PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: 2017/DD/01923
Del: 20/03/2017
Esecutivo da: 20/03/2017
Proponente: Direzione Istruzione,Servizio Servizi all'Infanzia

OGGETTO:
Approvazione della documentazione di gara allegata quale parte integrante del presente
provvedimento - relativa alla procedura negoziata previa manifestazione di interesse per la
fornitura di pannolini mutandina per i nidi d'infanzia a gestione diretta del Comune di Firenze,
periodo Maggio 2017-Luglio 2018 - CIG - 6998047B10

LA DIRIGENTE
Premesso che:
-

con Deliberazione di Giunta n. 46 del 13.3.2012 è stato accorpato il Servizio Asili Nido e Servizi
complementari e il Servizio Scuola dell’Infanzia in un unico servizio denominato Servizio Servizi
all’Infanzia;

-

con Decreto del Sindaco n. 45 del 30.12.2014 viene disposto l’incarico come responsabile del
Servizio Servizi all’infanzia alla sottoscritta;

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 1440 del 07.03.2017 (determinazione a contrarre) con la quale è
stato disposto per l’anno scolastico 2017/2018 l’avvio della procedura - attraverso la Piattaforma START per la fornitura di pannolini mutandina per i nidi d'infanzia a gestione diretta del Comune di Firenze, periodo
Maggio 2017-Luglio 2018"- CIG 6998047B10;

Considerato che
a. con la citata Determinazione Dirigenziale n. 1440/2017 si è stabilito di procedere ad una
procedura negoziata previa pubblicazione di apposito Avviso per la manifestazione di interesse
come previsto dall’art. 36 del D.Lgs 50/2016;
Ritenuto opportuno:
procedere con il presente atto all’approvazione della seguente documentazione di Gara - allegata quale
parte integrante dello stesso:
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a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Lettera di invito
Capitolato
Modello domanda individuale
Modulo domanda plurisoggettiva
DGUE
Modulo consorziati (Modulo C)
Modulo avvalimento (Modulo Av)
Offerta Economica (Modulo OE)

Visto l’art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000
Visto l’art. 81 comma 3 dello statuto del Comune di Firenze;
Visti gli artt. 13 del regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

DELIBERA

Di approvare la documentazione di gara – allegata quale parte integrante del presente provvedimento relativa alla procedura negoziata previa manifestazione di interesse per la fornitura di pannolini mutandina
per i nidi d'infanzia a gestione diretta del Comune di Firenze, periodo Maggio 2017-Luglio 2018"- CIG
6998047B10;

1) di dare atto che la documentazione di gara verrà pubblicata – attraverso la Piattaforma Start e che il
termine previsto per la scadenza della presentazione delle offerte è stato fissato per il 03/04/2017.

ALLEGATI INTEGRANTI
- MODULO AV
- MODULO C
- DGUE
- MODULO IND
- MODULO DOMANDA IND
- MODULO DOMANDA PLURI
- LETTERA INVITO
- MODULO OFFERTA ECONOMICA
- CAPITOLATO TECNICO

Firenze, lì 20/03/2017
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Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile
Rosanna Onilde Pilotti
Provv. Dir.2017/DD/01923

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24
del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale
negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.
Si attesta che la presente copia di n 3 pagine, è conforme all’originale documento informatico,
sottoscritto con firma digitale e contenuto negli archivi informatici del Comune di Firenze.
Firenze, il 20/03/2017
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